
 

 

COPIA 

 
COMUNE DI CAPERGNANICA 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

Codice ente  10715  
 

DELIBERAZIONE N. 5 
in data: 09.02.2015 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C.  � 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: PIANO   ATTUATIVO   AMBITO   DI   TRASFORMAZIONE  AT.A01A 
A DESTINAZIONE   PRODUTTIVA  DI  VIA  TESINO  IN  VARIANTE 
AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - ESAME ED 
ADOZIONE          

 

             L’anno duemilaquindici addi nove del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - SEVERGNINI ALEX P    8 -     
2 - FRASSI EMANUELE P    9 -     
3 - CARNITI BARBARA P  10 -     
4 - NICHETTI ELENA P  11 -     
5 - COSTILI RENATO P  12 -     
6 - PICCO GIORGIO A  13 -     
7 - MORO GIAN MARIO P    

  
      Totale presenti   6  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CLEMENTE DR.GIOVANNI il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI ALEX assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 5 del 09.02.2015 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO  

F.to Clemente dr. Giovanni   
__________________________  

  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che 

- il Comune di Capergnanica è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato 

definitivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 11.12.2009 e pubblicato 

sul B.U.R.L. in data 30.06.2010; 

- con procedimento conclusosi in data 02.12.2014 mediante pubblicazione sul B.U.R.L. è 

stata approvata la variante puntuale al P.G.T. riguardante gli ambiti di trasformazione 

denominati AT.A01a e AT.A01b; 

- in data 06.12.2014 è pervenuta da parte delle società: 

o M.P.M. s.p.a. con sede in Crema via Carlo Urbino, 11  

o BIONINFEA s.r.l. con sede in Capergnanica via Tesino, 60  

o E.L.M. s.r.l. con sede in Capergnanica via Tesino, c.m.  

quali soggetti giuridici proprietari delle aree ricomprese nell’ambito di trasformazione 

denominato AT.A01a e poste immediatamente a nord delle rispettive aree di proprietà 

all’interno delle quali sono da tempo ben avviate le rispettive realtà produttive di tipo 

industriale-artigianale, la formale richiesta di approvazione di un piano attuativo in variante 

al Piano di Governo del Territorio; 

 

CONSIDERATO che tale piano attuativo nella conformazione proposta in variante ricomprende di 

fatto tutte le aree che fisicamente sono poste a nord del comparto esistente di via Tesino ma che 

urbanisticamente sono in parte ricomprese nell’ambito denominato AT.A01a ed in parte nell’ambito 

denominato AT.A01b; 

 

DATO ATTO pertanto che tale piano si pone i seguenti obiettivi:  

1- Ridefinire ulteriormente il perimetro degli ambiti di trasformazione a carattere 

produttivo denominati AT.A01a e AT.A01b; 

2- Specificare le rispettive previsioni edificatorie all’interno del piano AT.A01a come 

individuato secondo la perimetrazione proposta in variante; 

3- Definire gli obblighi in capo alle aree oggetto di variazione di perimetro e riferiti alla 

realizzazione di infrastrutture. 
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RILEVATO che con nota del 12.01.2015 questa amministrazione ha comunicato l’avvio del 

procedimento amministrativo alle parti contro interessate e rappresentate dai soggetti proprietari 

delle aree ora ricomprese nell’ambito denominato AT.A01b fissando loro il termine del 31.01.2015 

quale momento per prendere visione degli atti e depositare suggerimenti o proposte; 

 

DATO ATTO che tuttavia la scadenza di tale termine non preclude la partecipazione dei soggetti 

interessati, secondo le procedure previste dall’art. 13 della Legge Regionale nr. 12-2005 con le 

modalità di cui si dirà in seguito, ma costituisce una mera comunicazione di avvio del 

procedimento amministrativo al fine di informare direttamente le parti controinteressate; 

 

RICHIAMATO il Decreto di Esclusione della Valutazione Ambientale Sostenibile reso da questa 

amministrazione in data 23.10.2013 nel corso del procedimento amministrativo di approvazione 

della variante puntuale al P.G.T. riguardante gli ambiti di trasformazione denominati AT.A01a e 

AT.A01b 

 

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 del Decreto della Direzione Generale Territorio e 

Urbanistica nr. 13071 del 14.12.2010, in virtù del principio di non duplicazione, sono esclusi dalla 

VAS e dalla verifica di assoggettabilità i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di VAS o di 

verifica di assoggettabilità; 

 

VISTI i seguenti elaborati trasmessi dai proponenti in data 06.12.2014: 

· Relazione tecnica e Documentazione Fotografica 

· NTA di P.G.T. e di Piano Attuativo 

· Schema di convenzione 

· Dichiarazione ASL 

· Tavola 1 – Inquadramento territoriale 

· Tavola 2 – Estratto P.G.T. Vigente ed in Variante – Identificazione proprietà 

· Tavola 3 – Rilievo geometrico  

· Tavola 4 – Planivolumetrico di progetto 

· Relazione geologica e geotecnica 

Detti elaborati sono allegati all'originale del presente provvedimento e possono essere consultati 

presso l'Ufficio Segreteria di questo Comune. 

 

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n.12, “Legge per il Governo del Territorio”, con la quale 

la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 

Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente;  

 

RITENUTA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett b) del D.lgs 267/2000 e 

art. 13 e 14 della LR 12/05; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli  n.6 resi per alzata di mano dai n.6 Consiglieri presenti e votanti ; 
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DELIBERA 

 

 

1) di adottare ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 della LR 12/05 s. m. e i. il Piano 

attuativo riguardante l’Ambito di Trasformazione AT.A01a a destinazione produttiva di via Tesino 

in variante al vigente Piano di Governo del Territorio secondo il progetto presentato in data 

06.12.2014 da parte delle società: 

o M.P.M. s.p.a. con sede in Crema via Carlo Urbino, 11  

o BIONINFEA s.r.l. con sede in Capergnanica via Tesino, 60  

o E.L.M. s.r.l. con sede in Capergnanica via Tesino, c.m.  

quali soggetti giuridici proprietari delle aree ricomprese nell’ambito di trasformazione denominato 

AT.A01a e poste immediatamente a nord delle rispettive aree di proprietà all’interno delle quali 

sono da tempo avviate le rispettive realtà produttive di tipo industriale-artigianale; 

 

 

2) di attestare che con l’approvazione del piano in variante al P.G.T. si pongono i seguenti 

obiettivi:  

1- Ridefinire ulteriormente il perimetro degli ambiti di trasformazione a carattere 

produttivo denominati AT.A01a e AT.A01b; 

2- Specificare le rispettive previsioni edificatorie all’interno del piano AT.A01a come 

individuato secondo la perimetrazione proposta in variante; 

3- Definire gli obblighi in capo alle aree oggetto di variazione di perimetro e riferiti alla 

realizzazione di infrastrutture. 

 

 

3) di dare atto che gli elaborati costituenti il Piano Attuativo sono i seguenti: 

· Relazione tecnica e Documentazione Fotografica 

· NTA di P.G.T. e di Piano Attuativo 

· Schema di convenzione 

· Dichiarazione ASL 

· Tavola 1 – Inquadramento territoriale 

· Tavola 2 – Estratto P.G.T. Vigente ed in Variante – Identificazione proprietà 

· Tavola 3 – Rilievo geometrico  

· Tavola 4 – Planivolumetrico di progetto 

· Relazione geologica e geotecnica 

 

Detti elaborati sono allegati all'originale del presente provvedimento e possono essere consultati 

presso l'Ufficio Segreteria di questo Comune. 

 

4) di dare atto che prima di procedere alla definitiva approvazione del P.G.T. è necessario 

provvedere ai sensi e per gli effetti del comma 4 art. 13 della LR 12/05, al deposito degli atti ed 

alla pubblicazione sul sito informatico dell’amministrazione comunale per un periodo continuativo 

di 30 giorni, al fine della presentazione di osservazioni nei successivi 30 giorni, e ad effettuare la 

prevista pubblicità sul BURL e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale; ai sensi del 

c. 12 dell'art. 13 della LR 12/05 e s.m.i., nel periodo intercorrente tra la adozione e la 
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pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti del PGT, che interverrà a seguito dell'avvenuto 

compimento della procedura prevista dallo stesso art. 13 commi da 1 a 11, si applicheranno le 

misure di salvaguardia in relazione a interventi oggetto di domanda di Permesso di Costruire, 

ovvero di Denuncia di Inizio Attività, che risulteranno in contrasto con le previsioni degli atti di 

PGT; 

 

5) di trasmettere, contemporaneamente al deposito, gli atti del PGT: 

- alla Provincia di Cremona, che valuterà la compatibilità del Documento di Piano con il proprio 

PTCP entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione, decorsi inutilmente i quali la 

valutazione si intende espressa favorevolmente, ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della LR 12/05; 

- alla ASL e all'ARPA, che entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al 

precedente punto 3, possono formulare osservazioni rispettivamente per gli aspetti di tutela 

igienico sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione dei suoli e sulla localizzazione degli 

insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 13 c. 6 della LR 12/05 e smi. 

 

Successivamente  con separata votazione : 

Con voti favorevoli n.6 resi dai n.6 Consiglieri presenti e votanti : 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – 4° 

comma del D.Lgs. 267/2000 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI COMPONENTI CONSILIARI 

 

Dopo la relazione tecnica dell’Arch. Luigi Meanti, invitato a tanto dal Sindaco, intervengono al 

dibattito : 

 

Cons. Moro : Fa rilevare che in passato non si è mai pensato al verde ragion per cui le zone 

edificate non hanno previsto opere di  mitigazione ambientale ( alberi, cespugli etc…). 

Ritiene, inoltre, che tale variante finirà per agevolare il proponente e che, per tale motivo, 

occorrerebbe richiedergli una partecipazione onerosa commisurata all’impatto urbanistico 

ambientale. 

Non di scarso interesse è l’aspetto collegato alla necessità di curare la colorazione dell’edificio da 

costruire sull’area indicata. 

Occorre avere rispetto per il “ bello “ . 

 

Il Sindaco : Fa rilevare che non si può non tenere conto delle nuove opportunità lavorative che il 

piano attuativo promette. 

Dichiara di essere disponibile ad un incontro con il Presidente LUMSON – MPM per verificare la sua 

disponibilità ad accogliere le osservazioni riguardanti il colore dell’edificio produttivo. 
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Delibera di C.C. n. 5 del 09.02.2015 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SEVERGNINI ALEX F.to CLEMENTE DR.GIOVANNI 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì,  13.02.2015     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CLEMENTE DR.GIOVANNI 

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
ADDI', 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.  
Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 
� l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione  atti. n. ............… 

del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 
ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

� l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 
trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 
..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

� l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 
in seduta ............... atti n. ............. 

 
Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
_______________________ 


